
 

 

QUARESIMA 2016 
 

Dalla Bolla di indizione del GIUBILEO 
STRAORDINARIO DELLA  MISERICORDIA  
“MISERICORDIAE   VULTUS”  di  papa  Francesco: 

 

“E’ mio vivo desiderio che il popolo cristiano rifletta 

durante il Giubileo sulle opere di misericordia 

corporale e spirituale…” 

 

Le opere di misericordia corporale: 

 

• dare da mangiare agli affamati13 

• dare da bere agli assetati 

• vestire gli ignudi 

• accogliere i forestieri 

• visitare gli ammalati 

• visitare i carcerati 

• seppellire i morti 

 

Le opere di misericordia spirituale: 

 

• consigliare i dubbiosi 

• insegnare agli ignoranti 

• ammonire i peccatori 

• consolare gli afflitti 

• perdonare le offese 

• sopportare pazientemente le persone moleste 

• pregare Dio per i vivi e per i morti 

                                                                    

QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA / C 
13 MARZO 2016 

 

«Chi di voi è senza peccato, 

getti per primo la pietra contro di lei» (Gv 8,7). 
 

In quel tempo, 1Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. 2Ma al 

mattino si recò di nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui. 

Ed egli sedette e si mise a insegnare loro. 3Allora gli scribi e i farisei 

gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo 
4e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante 

adulterio. 5Ora Mosé, nella Legge, ci ha comandato di lapidare 

donne come questa. Tu che ne dici?».6Dicevano questo per 

metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si 

chinò e si mise a scrivere con il dito per terra. 

7Tuttavia, poiché insistevano nell’interrogarlo, si alzò e disse 

loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di 

lei». 8E, chinatosi di nuovo, scriveva per terra. 9Quelli, udito ciò, se 

ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo 

lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. 10Allora Gesù si alzò e 

le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?». 11Ed 

ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch’io ti 

condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più».
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1ª settimana del Tempo di Quaresima e della Liturgia delle Ore 

 

 
5ª DI QUARESIMA  
Is 43,16-21; Sal 125; Fil 3,8-14; Gv 8,1-11 
Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di 
lei. 

 

13 
DOMENICA 

 

LO 1ª set 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Ore 17.30: in chiesa parrocchiale celebrazione dei Vespri. 
•  Ore 18.00: in oratorio a Cappelletta incontro del Gruppo coppie “EOS”. 

•  Ore 18.30: in oratorio a Cerese conclusione del Corso per i FIDANZATI. 
Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Sal 22; Gv 8,12-20 
Io sono la luce del mondo. 14 

LUNEDÌ 
LO Prop 

 

Nm 21,4-9   Sal 101   Gv 8,21-30 
Avrete innalzato il Figlio dell’uomo, allora conoscerete che Io 
Sono. 

 

15 
MARTEDÌ 

LO Prop 

 
• Dalle 9.30 alle 11.00 in chiesa nuova un sacerdote è presente per le confessioni. 
 

Dn 3,14-20.46-50.91-92.95; Cant. Dn 3,52-56; 
Gv 8,31-42 
Se il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. 

16 
MERCOLEDÌ 

LO 1ª set 

 
• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA In oratorio. 
 

Gen 17,3-9; Sal 104; Gv 8,51-59 
Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio 
giorno. 

17 
GIOVEDÌ 
LO 1ª set 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 18.00: in oratorio incontro del gruppo”Camminare insieme” con i 
 volontari  del Centro di Ascolto della Caritas. 

S. ANSELMO, Vescovo, Patrono principale della città di 
Mantova e della Diocesi (s) 
Ger 20,10-13; Sal 17; Gv 10,31-42        
Cercavano di catturarlo, ma egli sfuggì dalle loro mani.  
 
�  ASTINENZA 

 

18 
VENERDÌ 
LO 1ª set 

• Ore 15.00-16.00: in oratorio incontro del Gruppo di 1ª Superiore.                 
• Ore 17.00: in chiesa parrocch. Adorazione Eucaristica durante la quale sarà letto 
 e commentato un Salmo della misericordia. Alle 18.00 seguirà la S. Messa.  
• Ore 18.00: in Duomo a Mantova S. Messa presieduta dal Vescovo per la 
 solennità del Patrono.                      
• Ore 18.00–19.00: in oratorio incontro del Gruppo di 4ª Superiore. 
• Ore 20.30: in oratorio a Cerese incontro per gli animatori del GREST. 

S. GIUSEPPE, SPOSO DELLA B. V. Maria (s) 
2 Sam 7,4-5.12-14.16; Sal 88; Rm 4,13.16-18.22; 
Mt 1,16.18-21.24 
Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore. 

 

19 
SABATO 
LO 1ª set 

• Ore 14.30: dall’oratorio (via Grioli) partenza in pullman dei cresimandi per 
 l’incontro con il Vescovo. 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
• Ore 16.45-18.00: in oratorio incontro per i bambini di 1ª elementare con i loro 
 genitori. 
• Ore 18.00: in oratorio incontro del Gruppo di 2ª e 3ª superiore. 

 
DOMENICA DELLE PALME: PASSIONE DEL SIGNORE  
Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Lc 22,14-23,56 
La passione del Signore.  

 

 
20 

DOMENICA 
 

LO 2ª set 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Alle ore 9.00 presso la chiesa parrocchiale Benedizione dell’ulivo e 
 processione fino alla chiesa nuova. 
• Ore 15.00: in chiesa parrocchiale esposizione del SS. Sacramento e inizio delle 
 Quarantore di Adorazione. 
• Ore 17.30: in chiesa parr. celebrazione dei Vespri della Domenica delle Palme.  
� È gradita l’offerta di un’azalea bianca o di un’ortensia bianca per ornare 
 l’altare delle Quarantore in chiesa parrocchiale. 

� In questa settimana verrà distribuito il notiziario della Parrocchia. Se per 
 qualche inconveniente qualcuno non lo ricevesse è pregato di farlo presente 
 telefonando in canonica o alle Suore. 
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